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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n.      07 /17 
                                                                                                       Anno 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 01 del mese di ottobre, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, svoltosi in modalità 

videoconferenza, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM del 18 ottobre 2020, alla presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Segretario:   

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:   

     Luca Basso 

   Alberto Quaglia 

                       Giuseppe Salpietro 

Il Consigliere Segretario Claudia Pegoraro e il Consigliere Elena Baltera Bocchione assenti giustificati. 

Il Consigliere Salpietro svolge le mansioni del Consigliere Segretario ad interim. 

 
Visto 

il punto 10 all’O.d.G. “Audizione on line con Assicuratore Marsh per polizze assicurative in scadenza il 

31/10/2020: valutazione opzione di rinnovo per RC patrimoniale”; 

 
Premesso 

L’incontro in videoconferenza con i responsabili della società Marsh, Sigg. Oliveri e Ottolina, per 

chiarimenti in merito alla polizza relativa alla protezione assicurativa per ingiuria, infamia e 

diffamazione. 

Considerata 

la necessità del Collegio di avere una copertura assicurativa relativa alla Responsabilità Civile 

Patrimoniale e Tutela Legale;  

Preso atto 

Che tali coperture assicurative sono rivolte anche ai componenti del Consiglio di Disciplina ed al 

personale dipendente oltre che ai componenti del Consiglio Direttivo; 

Per i motivi in narrativa 

Il Consiglio 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti di procedere con il rinnovo della polizza di Responsabilità Civile 

Patrimoniale verso terzi completa della protezione assicurativa per ingiuria, infamia e diffamazione 

oltre al rinnovo della polizza Tutela Legale come da preventivo ricevuto in data 21/09/2020, ovvero 

per un spesa di € 2.533,00 (€ 1.788,00 per RC compresa garanzia ingiuria, € 725,00 per la tutela 

legale ed € 20,00 costo broker ) all’anno corrispondente ad un massimale di copertura pari a 2 mln 

di euro.  

 

 
Così deciso in Biella, il 01/10/2020               
 
                 . 
     IL SEGRETARIO AD INTERIM                                                                     IL PRESIDENTE 
                                       
            Geom. Giuseppe Salpietro                                      Geom. Marcello Mazzia Piciot  
              F.to in originale        F.to in originale 
 
 


